
Sabato 12 ottobre 2013
dalle ore 10 alle 16

Info Point:  
Mercato Coperto
Via Pentima 20 
6596 Gordola

Entrata libera

I vantaggi di un edificio che 
consuma poca energia? 
Venite a scoprirli alla giornata
di porte aperte Minergie. 

Potrete visitare alcuni edifici Minergie, 
parlare con i proprietari, l’architetto  
e chiedere informazioni a esperti su come  
si costruisce o rinnova casa in maniera 
energeticamente efficiente.

Invito

PORTE APERTE 2013



www.minergie.ch

Dovete cambiare le vecchie finestre o  
sostituire il vostro impianto di riscaldamento 
perché ormai obsoleto? È necessario che 
isoliate il tetto o la facciata per combattere 
gli sprechi energetici? 

Volete costruire casa ma non sapete da dove 
cominciare?

I nostri esperti vi daranno tutte le informa
zioni per progettare al meglio la costruzione 
o il rinnovamento del vostro edificio e fare  
in modo che l’investimento sia efficiente in 
termini di riduzione dei costi, rispettiva
mente dei consumi, per il riscaldamento e 
l’elettricità.

Invito alla «Giornata di porte aperte»
Ogni anno Minergie organizza delle  
«Giornate di porte aperte» in diverse regioni 
della Svizzera. Quest’anno l’appuntamento  
è per sabato 12 ottobre 2013 a Gordola. 

Una conferenza sul tema «Costruire e  
rinnovare casa in maniera energeticamente  
efficiente» esporrà le comuni problema 
 tiche concernenti la costruzione e l’ammo 
dernamento degli edifici, così come le  
varie possibilità di intervento. 

Vi sarà inoltre l’opportunità di visitare sette 
edifici realizzati secondo i vari standard 
Minergie. Non perdete l’occasione unica di 
provare per un istante la sensazione di vivere 
in un edificio ad alto comfort abitativo.

La costruzione come l’ammodernamento di un 
edificio richiedono un’attenta pianificazione. 
Una vista d’insieme del progetto è il solo modo 
per garantire risultati ottimali.



Programma

Info Point, ore 10 – 16

Presso il Mercato Coperto di Gordola sarà allestito un Info Point dove vari professionisti 
dell’edilizia daranno informazioni ai visitatori su temi inerenti la costruzione e 
l’ammodernamento degli edifici.

Visita di edifici MINERGIE®, ore 10 – 16

Presso l’Info Point e sul sito www.minergie.ch sarà disponibile una lista degli edifici  
Minergie aperti al pubblico.

Conferenza, ore 11 – 12.15, Mercato Coperto, Gordola
  Costruire secondo Minergie.  

Cosa significa? Quali i vantaggi? Esistono degli incentivi? 
Ing. Milton Generelli

 Direttore Agenzia Minergie Svizzera Italiana, Canobbio 

  La finestra energeticamente efficiente a protezione del clima 
Alberto Di Crescenzo

 Direttore succursale, EgoKiefer SA, Bedano

 Come isolare in modo corretto la propria casa
 Remo Vandoni
 Consulente Regione Centro e Ticino Flumroc SA, Minusio
 Sergio Tami
 IFEC Consulenze SA

  La tecnica termo climatica di alta qualità per un miglior comfort abitativo 
Dino Bennardi

 Direttore Hoval SA, Manno 

  Caso studio: l'edificio TI-002-A-ECO 
Arch. Andrea Giovio

 Collaboratore Centro Certificazione Minergie Ticino
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Mercato Coperto
Via Pentima 20, 6596 Gordola

Info Point

Mercato Coperto

Via San Gottardo

Via Pentima

Via Campisci
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Via Stazione

Gordola, Gnesa
Gordola, Municipio

Stazione FFS

Chiesa

Per ulteriori informazioni:
MINERGIE® Svizzera
Agenzia Svizzera Italiana
Campus Trevano
6952 Canobbio
Tel. 058 666 62 89
Fax 058 666 63 49 
ticino@minergie.ch
www.minergie.ch

Leading Partner MINERGIE®

Partner di progetto:

Gordola Cugnasco-Gerra Tenero-ContraLavertezzo


